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Prot.n.8964/B37         Bari-S.Spirito 11/10/2013 

 
F-3-FSE02_POR_PUGLIA-2013-35 PON/POR "Competenze per lo sviluppo" – Obiettivo/Azione F3 "Realizzazione 

di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 

reti esistenti" Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le Circolari n.AOODGAI/11666 del 31/07/2012 e .n.AOODGAI/199 del 08/01/2013 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca concernenti la Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la 

“Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 

valorizzazione delle reti  esistenti” Azione F3 – finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione 

dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione  Coesione. 

 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo ARISTIDE GABELLI di Bari-S.Spirito (Ba) ha presentato la candidatura per 

l’attuazione di interventi mirati per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e 

culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” con la seguente rete: 

 

Scuole 

I.I.S.S. ETTORE MAJORANA di Bari-Palese (BA) 

Istituto Comprensivo B.GRIMALDI LOMBARDI di Bari-S.Polo (BA) 

 

Enti/Associazioni 

Cooperativa Sociale Onlus a r.l. C.A.P.S. di Bari 

Fondazione Onlus Giovanni Paolo II di Bari 

Comune di Bari 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali delle scuole costituenti la rete; 

 

VISTO  il Protocollo d’Intesa con gli enti Partner prot.n. 1597 /B37 del 15/10/2012; 

 

VISTA la Prot. n: AOODGAI-3486  del  25/03/2013 con la quale l’Istituto Comprensivo ARISTIDE GABELLI di Bari-

S.Spirito (Ba) in qualità di scuola capofila viene formalmente autorizzato allo svolgimento delle attività in oggetto; 

 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013, 

Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e successive integrazioni e le indicazioni riportate nell’allegato 

“Linee Guida Parte II” riguardanti la possibilità di avvalersi di personale docente e di personale ata che, in base alle 

specifiche competenze amministrativo-gestionali e organizzative, supporta la gestione del progetto.  

 
VISTI il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, il Regolamento 

(CE) n. 1081 del 5 luglio 2006 relativo al FSE, il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR, il Regolamento (CE) n. 

1828 dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 

(CE) 1080/2006; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (con particolare riferimento agli articoli 33 e  44); 

 

I.C. .”BIAGIO GRIMALDI – LOMBARDI” 
Via  Cacudi n° 1  - BARI 

BAIC84300N  TEL 080 5374807 

I.I.S.S. “ETTORE MAJORANA” 
Via  Tramonte 2 – BARI 

BAIS03200B  TEL 080 5305335 

I.C. “ARISTIDE GABELLI ”  
Via Lucca°   - BARI – S. SPIRITO  BAIC84200T  TEL 080 5336129 

Scuola Capofila 
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VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito 

dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 
 

VISTA  la nota Prot. n: AOODGAI /10304 del 26/06/2012 “Spese ammissibili e non ammissibili”; 
 

VISTA  la nota Prot AOODGAI/ n.13160 del 27 settembre 2012 “Azioni di informazione e pubblicità nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali: PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007  "Competenze per lo sviluppo"- PON-FESR-2007 IT 16 1 

PO 004 "Ambienti per l'apprendimento" 
 

VISTA  la Circolare  n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e  massimali di 

costo” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel Regolamento elaborato dal Gruppo di Direzione e Coordinamento nella 

seduta del 17/04/2013 in merito alla predisposizione del bando per la selezione di tutor o esperti appartenenti alle scuole 

costituenti la rete; 

 

VISTO il bando di selezione interna delle figure di Esperto-Tutor-Assistenti parentali prot.n.8084/B37 del 20/09/2013; 

CONSIDERATO il verbale odierno n.6 del sottogruppo di lavoro del Gruppo di Direzione e Coordinamento da cui si desume 

che non si è proceduto alla valutazione dei singoli curriculum in quanto le candidature sono di pari numero rispetto alle 

figure richieste nel bando; 

ESAMINATE E VALUTATE dalla Commissione le candidature delle docenti Taldone Antonella e Ignomiriello Teresa per 

il modulo “Caro libro ti scrivo”, come da verbale n.6 del 11/10/2013; 

VISTE  le determinazioni della Commissione; 

VISTI  gli atti d’ufficio; 

 

 

DISPONE 

 

� la pubblicazione, in data odierna, delle allegate graduatorie per il reclutamento degli 

esperti-tutor e assistenti parentali per le attività relative al PON F-3-

FSE02_POR_PUGLIA-2013-35 PON/POR "Competenze per lo sviluppo" – 

Obiettivo/Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave 

esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" 

Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione. 

� di procedere con la pubblicazione di un nuovo Bando per la selezione degli esperti per i 

moduli “On the road” e “ Ciak si gira”, per assenza di candidature e la selezione di 

assistenti parentali che, per mero errore materiale, non è stata inserita nel bando 

n.8084/B37 del 20/09/2013 per i percorsi dell’I.C. Grimaldi-Lombardi “A scuola per 

imparare e studiare” e “ A scuola per imparare e creare”. 

 

Avverso l’allegata graduatoria è ammesso reclamo scritto che dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 

giorno 17/10/2013 con le stesse modalità previste per la presentazione della candidatura. 

 

Per ogni altra informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente presso l’Ufficio di Dirigenza 

del I.C. A.GABELLI plesso “Bonghi”. 

 

n.1 allegato: Graduatorie  

 
  F.to  Il D.S.G.A scuola capofila     F.to    Il Dirigente Scolastico scuola capofila  

                            Elisabetta Dabbicco                                                  Angela  De Santo 
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Allegato n.1 Graduatorie 

F-3-FSE02_POR_PUGLIA-2013-35 PON/POR "Competenze per lo sviluppo" – Obiettivo/Azione F3 "Realizzazione 

di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 

reti esistenti" Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione 

 

Risorse umane  selezionate  all’interno dell’ Istituto Comprensivo Gabelli 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

PERCORSO MODULO TIPOLIGIA ESPERTO TUTOR 

GABELLI Impariamo 

insieme 2 

Come faccio a… 

 Studio assistito 

5 tutor per 84 ore 

cad 

 

Capogna GraziaItalia 

Tridente Maria 

Tolomeo Angelina 

Stellacci Marianna 

Armenise Daniela 

 

GABELLI Impariamo 

insieme  

Come faccio a… 

 Studio assistito 

5 tutor per 84 ore 

cad 

 

PalermoTeresa 

Loseto Giuseppina 

Dimundo Carmela 

Rucci Vita Maria 

Colasanto Angela 

GABELLI Assistenza 

parentale 

  
Fiore Marina – Leone Isabella 

GRIMALDI A scuola per 

imparare e 

creare 

Caro libro ti 

scrivo 

1 esperto per 30 

h 

 

Taldone 

Antonella 
 

MAJORANA Olimpiadi dei 

laboratori  

Ciak si gira 1 tutor per 30 ore 
 

Santomauro 

AngelaMarina 

MAJORANA Olimpiadi dei 

laboratori  

Alla ricerca dei 

saperi e dei 

sapori 

1 tutor per 20 ore 

 Triggiani Filomena 

MAJORANA Olimpiadi dei 

laboratori 2 

Play energy  1 tutor per 30 ore 
 Abbattista Damiana 

MAJORANA Olimpiadi dei 

laboratori 2 

Play robot 1 tutor per 30 ore 
 Genco Elisa 

      

     Risorse umane  selezionate  all’interno dell’ Istituto Comprensivo Grimaldi  

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

PERCORSO MODULO TIPOLIGIA ESPERTO TUTOR 

GRIMALDI A scuola per 

imparare e 

studiare  

Imparo a… 

Studio assistito 

2 esperti per 20 

h cad. 

 

Renzetti Olindo 

Soldani Stefania 
 

GRIMALDI A scuola per 

imparare e 

creare  

Per iniziare 

 Accoglienza 

1 tutor per 10 

ore 

 

DePalo Maria Corsignana 

GRIMALDI A scuola per 

imparare e 

creare  

Creiamo 

insieme 

 

1 esperto per 

20 h 

 

DePalo Maria 

Corsignana 
 

GRIMALDI A scuola per 

imparare e 

creare 

Caro libro ti 

scrivo 

1 tutor per 30 

ore  Leone Maria 

GRIMALDI Stiamo a scuola  Docenti di 

frontiera 

1 tutor per 20 

ore 
 Ciullo Denise 
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Risorse umane  selezionate  all’interno dell’ I.I.S.S. Majorana 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

PERCORSO MODULO TIPOLIGIA ESPERTO TUTOR 

GRIMALDI Stiamo a scuola  On the road 

  

1 esperto per 

35 h 

 

NESSUNA 

CANDIDATURA 

PERVENUTA 

 

MAJORANA Olimpiadi dei 

laboratori  

E’ bello stare 

insieme 

 Accoglienza 

1 tutor per 10 

h  Critelli Marisa 

MAJORANA Olimpiadi dei 

laboratori  

Ciak si gira 1 esperto per 

30 h 

 

NESSUNA 

CANDIDATURA 

PERVENUTA 

 

MAJORANA Olimpiadi dei 

laboratori  

Alla ricerca dei 

saperi e dei 

sapori 

1 esperto per 

20 h 

 

Abbatepaolo Paolo  

MAJORANA Olimpiadi dei 

laboratori 2 

E’ bello stare 

insieme 

 Accoglienza 

1 tutor per 10 

h  Balzano Laura 

MAJORANA Olimpiadi dei 

laboratori 2 

Play energy  1 esperto per 

30 h 

 

Santostasi Sergio  

MAJORANA Olimpiadi dei 

laboratori 2 

Play robot 1 esperto per 

30 h 

 

Santostasi Sergio  

MAJORANA Olimpiadi dei 

laboratori 3 

E’ bello stare 

insieme 

 Accoglienza 

1 tutor per 10 

h  Ranieri Grazia 

MAJORANA Olimpiadi dei 

laboratori 3 

Foto…grafando 1 esperto per 

30 h 

 

Dimatteo  Mario Ruggiero  

 

F.to  Il D.S.G.A scuola capofila     F.to    Il Dirigente Scolastico scuola capofila  

                Elisabetta Dabbicco                                               Angela  De Santo 

 


